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La “cittadinanza digitale” è quell’insieme di 
diritti/doveri che, grazie al supporto di una  serie di 
strumenti (l’identità, il domicilio, le firme digitali) e 
servizi, mira a semplificare il rapporto tra cittadini, 
imprese e pubblica amministrazione tramite le 
tecnologie digitali.

La Carta della cittadinanza digitale sancisce il diritto di 
cittadini  e  imprese,  “anche attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione  e della comunicazione…di 
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi  di  loro  
interesse  in  modalità digitale…al fine di garantire  la  
semplificazione nell’accesso  ai  servizi  alla   persona” e 
“riducendo   la necessità dell’accesso fisico  agli  uffici  
pubblici”.

LA CITTADINANZA 
DIGITALE.



E’ ormai riconosciuto da tutti che il web può essere considerato una 
delle più grandi invenzioni dell’uomo moderno.La rete,infatti,ha 
cambiato le nostre vite.Può essere utile per trovare 
informazioni,scambiare conoscenze,giocare,comunicare a distanza 
ecc ecc...E’ stato calcolato che il numero di informazioni apprese 
dall’uomo in pochi mesi è più alto rispetto a quelle assorbite dal suo 
antenato di circa 5 secoli fa in tutta la sua vita!

IL MONDO DEL WEB

Un altro aspetto interessante del mondo di Internet è la diffusione dei 
social network che condizionano,nel bene e nel male,la vita 
quotidiana.Essere su Facebook o postare foto su Instagram è 
diventato quasi un dovere sociale,perché i social permettono di 
condividere la propria vita con gli altri,anche con amici 
lontani.Ultimamente si stanno diffondendo Skype e WhatsApp,servizi 
quasi del tutto gratuiti.Dietro tutte queste applicazioni si nasconde il 
rischio di curare di più i rapporti virtuali che quelli spontanei.Tutto il 
mondo delle sfumature emotive viene messo in secondo piano di 
fronte a uno schermo.



I PERICOLI DELLA RETE
Come ogni invenzione interessante e funzionale anche il web presenta dei rischi.Grande 
diffusione sta avendo il cyberbullismo:offendere un compagno,approfittando 
dell’anonimato,che è anche un reato punito dalla legge..Inoltre bisogna sempre tener conto 
che anche una semplice presa in giro,una volta pubblicata sulla rete,ha una diffusione 
immediata difficilmente controllabile..Infine,anche se si è giovani,è opportuno pensare alle 
conseguenze dei propri comportamenti.Nel mondo contemporaneo,non è più possibile fare a 
meno di Internet e di tutte le sue opportunità,allo stesso tempo è necessario farne un uso 
consapevole,che non metta a repentaglio la sicurezza e la credibilità di se stessi e degli 
altri.

Inoltre la grande diffusione e la facilità con cui oggi è possibile accedere al web hanno 
come risvolto negativo il fatto che chiunque può inserire informazioni senza alcun controllo.  



LA PROPAGANDA 
E IL DIGITAL 
MARKETING



IL DIGITAL MARKETINGIl Digital Marketing è la disciplina del marketing di prodotti e servizi che 
si svolge  online attraverso siti internet, canali web e social e 
piattaforme e-commerce. E’ un ramo dell’economia che studia il 
mercato, il comportamento e l’interazione degli utenti mediante 
tecnologie.Il digital marketing è soprattutto innovazione.
Il termine ha origine da digital market (mercato digitale) al quale viene 
aggiunto il gerundio -ing indicando una partecipazione attiva, da parte 
delle aziende, con azioni dirette sul mercato destinate alla vendita di 
prodotti o servizi al fine di incrementare clienti e fatturato. Al contrario 
del marketing tradizionale il digital marketing permette di promuovere 
online, su internet, applicando principi di comunicazione pubblicitaria e 
di marketing non convenzionale. Tale disciplina infatti:
1.permette miglioramenti ed ottimizzazioni continue;
2.dà luogo a risultati di business su internet ampiamente misurabili.
La costante innovazione nelle tecnologie di comunicazione e la forte 
penetrazione  delle attività digitali nelle pratiche aziendali creano 
costantemente necessità di figure professionali specializzate nell’online 
marketing: è il caso del Digital Marketing Specialist o Digital Marketing 
Manager.
L’accesso alle opportunità offerte dal digitale, sia per rilanciare 
un’impresa che per trovare un nuovo sbocco professionale passa 
attraverso un percorso di formazione: ne esistono di ogni tipo e livello di 
approfondimento, dai corsi ai master digital marketing.



La propaganda è "l'attività di 
disseminazione di idee e informazioni con 

lo scopo di indurre a specifici 
atteggiamenti e azioni"ovvero il "conscio, 
metodico e pianificato utilizzo di tecniche 
di persuasione per raggiungere specifici 

obiettivi atti a beneficiare coloro che 
organizzano il processo" In antitesi alla 
propaganda dovrebbe essere la pura e 
semplice esposizione dei fatti nella loro 
completezza ovvero descrizione della 

realtà nella sua interezza.

LA PROPAGANDA


